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DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE 
 

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO 
 

che accompagna il documento 

REGOLAMENTO (UE) N. …/.. DELLA COMMISSIONE 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” 

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA 

1.1. Contesto politico 
L’8 maggio 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di 
Stato che delinea gli obiettivi di un’ambiziosa riforma del controllo degli aiuti di Stato e intende 
contribuire al vasto programma dell’UE per rilanciare la crescita. La politica in materia di aiuti di 
Stato dovrebbe agevolare l’introduzione di aiuti ben concepiti, destinati ad ovviare alle carenze del 
mercato e a realizzare obiettivi di interesse comune europeo. La Commissione mira a: 

• concentrare l’applicazione delle norme sui casi che hanno il maggiore impatto sul 
mercato interno; 

• semplificare le norme;  

• accelerare il processo decisionale.  
La revisione del regolamento “de minimis” è direttamente legata a questo obiettivo di definizione di 
priorità e rappresenta, quindi, una componente essenziale dell’iniziativa di modernizzazione degli aiuti 
di Stato. 

Ai sensi del regolamento “de minimis”, si ritiene che le misure di aiuto al di sotto di un determinato 
massimale non incidano sulla concorrenza e/o sugli scambi nel mercato interno e pertanto non devono 
essere notificate a norma del regolamento 108, paragrafo 3, del TFUE. Tenuto conto dell’esperienza 
maturata con l’applicazione del precedente regolamento, entrato in vigore il 1º gennaio 2007, nonché 
dell’evoluzione dell’inflazione e del prodotto interno lordo tra il 2000 e il 2006 e sulla base dei 
probabili sviluppi futuri, nel regolamento attuale il massimale “de minimis” è stato aumentato 
da 100 000 EUR a 200 000 EUR per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari. Per le imprese 
operanti nel settore del trasporto su strada (precedentemente escluse dal campo d’applicazione del 
regolamento) è stato fissato un massimale di 100 000 EUR onde tener conto delle ridotte dimensioni 
medie di tali imprese.  

Inoltre, il regolamento: 

• esclude dal suo campo di applicazione alcuni settori e attività1 e le imprese in 
difficoltà; 

                                                            
1 Cfr. l’articolo 1 del regolamento: sono esclusi gli aiuti concessi al settore della pesca e 

dell’acquacoltura,  gli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (in cui si 
applicano specifici regolamenti “de minimis” che prevedono massimali inferiori), gli aiuti 
all’esportazione  e gli aiuti per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. 
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• stabilisce regole in materia di strumenti di aiuto ammissibili2;  

• contiene norme relative ai premi “esenti” (safe-harbour) che consentono di calcolare 
più facilmente l’equivalente sovvenzione lordo per le garanzie;  

• vieta il “cumulo” con aiuti di Stato se l’importo aggregato per gli stessi costi 
ammissibili supera l’intensità di aiuto fissata, a seconda delle circostanze, in un 
regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; e 

• consente agli Stati membri di scegliere se controllare il rispetto del massimale: 

(a) tramite un sistema di dichiarazioni presentate dalle imprese sugli aiuti 
“de minimis” ricevuti durante l’esercizio finanziario in corso e i due 
esercizi finanziari precedenti; oppure  

(b) tramite un registro centrale contenente informazioni complete su tutti gli 
aiuti “de minimis” concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro 
interessato. 

1.2. Questioni fondamentali 
Il regolamento “de minimis” si prefigge di trovare un equilibrio tra l’obiettivo di semplificazione, da 
un lato, e la necessità di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno, dall’altro. 
L’esperienza acquisita nell’applicazione delle norme e la consultazione pubblica hanno messo in 
rilievo i seguenti aspetti: 

• per quanto riguarda la semplificazione, molti Stati membri e portatori di interesse 
hanno richiesto un massimale più alto, definizioni più chiare e semplici e 
disposizioni sulle “zone di sicurezza” (safe-harbour) che vadano al di là della norma 
attuale per le garanzie;  

• per quanto riguarda la necessità di evitare distorsioni della concorrenza, la 
maggior parte degli Stati membri non è stata in grado di fornire alla Commissione 
dati aggregati sull’applicazione del regolamento, per cui è difficile valutarne gli 
effetti sugli scambi e sulla concorrenza e fissare un massimale adeguato. Inoltre, è 
necessario valutare se l’attuale sistema di controllo sia sufficiente per assicurare il 
rispetto del massimale. 

Per poter rispondere alla domanda fondamentale su quale sia il massimale più idoneo, bisogna 
determinare per quali misure di aiuto si possa ritenere che non incidono in alcun modo sugli scambi e 
sulla concorrenza e quindi non sono soggette alla normativa sugli aiuti di Stato. 
Il regolamento è stato concepito in modo da consentire che si possano concedere importi limitati di 
aiuto in base a condizioni minime che ne garantiscano un uso semplice e giuridicamente sicuro. Il 
regolamento dovrebbe quindi contenere definizioni e condizioni facilmente applicabili. 
Numerosi Stati membri e portatori di interesse hanno messo in evidenza problemi legati 
all’applicazione del regolamento, tra cui i più comuni possono essere raggruppati e sintetizzati nel 
modo seguente: 

(1) incertezza quanto all’interpretazione della nozione di “impresa” (particolarmente 
importante, in quanto il massimale si applica per singola impresa). L’attuale 
definizione ricalca la definizione generale del diritto della concorrenza che, 

                                                            
2 Gli “aiuti trasparenti” sono gli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente 

sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi. 
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utilizzando criteri economici piuttosto che giuridici, considera entità diverse come 
un’impresa unica nei casi di controllo comune; 

(2) incertezza quanto all’interpretazione della nozione di “imprese in difficoltà” escluse 
dal campo di applicazione del regolamento e alla domanda se tale esclusione sia 
giustificata; 

(3) incertezza sulla definizione del “settore del trasporto su strada” e dubbi sul modo in 
cui viene giustificato un massimale inferiore; 

(4) incertezza sulle modalità di applicazione delle norme sul cumulo; 

(5) richiesta di ulteriori chiarimenti sulla distinzione tra aiuti trasparenti3 e non 
trasparenti (ad esempio, mancanza di “zone di sicurezza” (safe-harbour) per talune 
forme di aiuto); e 

(6) la questione di quale sia il modo migliore per garantire il controllo e la trasparenza4.  

1.3. Scenario di base 
Lo scenario di base prevede che l’attuale regolamento sia prorogato fino al 2020, il che significa 
mantenere nella loro forma attuale i massimali “de minimis” (200 000 EUR in linea generale 
e 100 000 EUR per il settore del trasporto su strada) e tutte le altre disposizioni vigenti.  

Questo scenario non consente di risolvere i problemi di certezza del diritto di cui al punto 1.2. Le 
attuali incertezze in particolare riguardo all’interpretazione di “impresa” e di “imprese in difficoltà” e 
riguardo all’applicazione delle disposizioni in materia di cumulo possono indurre, erroneamente, le 
autorità pubbliche: 

• a concedere più aiuti “de minimis” di quanto previsto nel regolamento; 

• a rifiutare aiuti alle imprese che ne hanno diritto; oppure 

• a concedere aiuti alle imprese che non ne hanno diritto. 

1.4. Giustificazione dell’azione dell’UE (principio di sussidiarietà) 
I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE 
costituiscono aiuti di Stato e devono essere notificati alla Commissione, a norma dell’articolo 108, 
paragrafo 3. A norma dell’articolo 109, tuttavia, il Consiglio autorizza la Commissione5 a stabilire una 
soglia al di sotto della quale si ritiene che le misure non soddisfino tutti i criteri e siano pertanto 
esentate dall’obbligo di notifica. Poiché le norme in materia di aiuti di Stato relative agli aiuti “de 
minimis” rientrano nell’ambito di competenza della Commissione e l’Unione europea dispone di una 

                                                            
3 Il regolamento “de minimis” si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con 

precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione 
dei rischi (“aiuti trasparenti”). 

4 La maggior parte degli Stati membri attuano un sistema basato sulle dichiarazioni e solo 9 (CZ, EE, EL, 
HR, LT, PL, PT, SK e SL)  utilizzano un registro centrale. Allorché Cipro ha abbandonato il suo 
registro per passare al sistema delle dichiarazioni nel 2009, il problema principale è stato concepire un 
registro di imprese che avrebbe potuto essere facilmente aggiornato in caso di cambiamento della 
struttura dei beneficiari. La Bulgaria e l’Ungheria utilizzano entrambi i sistemi in parallelo. 

5 Cfr. il regolamento (CE) n. 994/98, modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio 
(GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1). 
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competenza esclusiva in questo settore6, la presente iniziativa non è soggetta al principio di 
sussidiarietà7. 

2. OBIETTIVI 
L’obiettivo generale della revisione è direttamente collegato agli obiettivi della modernizzazione degli 
aiuti di Stato, ossia promuovere la crescita in un mercato interno rafforzato, dinamico e competitivo, 
concentrare l’applicazione delle norme sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno, 
semplificare e chiarire le norme e adottare le decisioni più rapidamente. 

Questo obiettivo può essere raggiunto concentrandosi sui seguenti obiettivi specifici: 

(a) semplificazione: il massimale e le sue modalità di applicazione sono 
sufficientemente semplici, senza incidere sugli scambi e sulla concorrenza nel 
mercato interno, o è possibile semplificarli e chiarirli ulteriormente? 

(b) certezza del diritto: la chiarezza delle norme è fondamentale sia ai fini della 
certezza del diritto sia per definire i criteri in base ai quali si ritiene che le 
misure non costituiscano aiuto di Stato;  

(c) prevenzione delle distorsioni della concorrenza nel mercato interno: non 
bisogna considerare solo l’incidenza delle misure individuali ma anche gli 
effetti aggregati di misure di importo ridotto all’interno di uno stesso settore; e 

(d) rispetto delle norme: il regolamento deve contenere un meccanismo di 
controllo efficace ed efficiente nonché norme chiare e semplici per garantire il 
rispetto delle norme, soprattutto del massimale. 

3. OPZIONI POSSIBILI  
Le varie opzioni possibili8 riguardano: 

i) il massimale; 

ii) altre disposizioni di applicazione; e  

iii) il controllo.  

3.1. Massimale 
Oltre al mantenimento dello status quo, sono state analizzate in maniera più dettagliata quattro 
opzioni: 

• adeguamento del massimale per tenere conto della futura inflazione; 

• aumento sostanziale dell’attuale massimale; 

• ulteriore differenziazione dell’attuale massimale; e 

• introduzione di un limite o di un altro meccanismo per tener conto dell’impatto 
cumulativo degli aiuti “de minimis”. 

                                                            
6 Cfr. l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del TFUE. 
7 Cfr. l’articolo 5, paragrafo 3, del TUE. 
8 L’opzione di lasciar scadere il regolamento “de minimis” è stata immediatamente scartata, in quanto 

andrebbe contro gli obiettivi di semplificazione e di certezza del diritto. 
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Per il settore del trasporto su strada, attualmente soggetto a un massimale inferiore (100 000 EUR), 
sono state esaminate le seguenti opzioni: 

• un approccio differenziato, in base al quale si applicherebbe il massimale 
generale al trasporto passeggeri e la metà del massimale al trasporto delle 
merci; e 

• l’applicazione del massimale generale all’intero settore. 

3.2. Ulteriore chiarificazione e semplificazione 
Vi sono altre condizioni per l’applicazione del regolamento che possono dare luogo a difficoltà di 
ordine pratico. La revisione si prefigge di affrontare tali difficoltà e di semplificare le norme quanto 
più possibile, in relazione a: 

• la definizione di “impresa”; 

• la definizione di “imprese in difficoltà”; 

• le norme sul cumulo; 

• gli aiuti trasparenti. 

3.3. Migliorare il rispetto delle norme attraverso il controllo 
Gli obblighi relativi al controllo andrebbero chiariti e semplificati, nel pieno rispetto delle disposizioni 
del regolamento, in particolare quelle relative al massimale. Le opzioni in discussione sono: 

• mantenimento dello status quo; 

• mantenimento della regola attuale (possibilità di scelta tra un registro centrale e 
un sistema di dichiarazioni) ma con controllo e applicazione sistematici più 
rigidi; 

• introduzione di un registro obbligatorio degli aiuti “de minimis”. 

4. ONERI AMMINISTRATIVI 
Il regolamento “de minimis” mira a consentire che la concessione di aiuti di importo limitato sia 
subordinata a condizioni minime che comportino un onere amministrativo limitato rispetto ad altri 
strumenti di aiuti di Stato.  

Nell’ambito dell’attuale regolamento, il principale onere amministrativo per l’autorità che concede 
l’aiuto è accertare che gli aiuti concessi alle imprese non superino il massimale “de minimis”. A tal 
fine, l’autorità può: 

(a) ottenere dalle imprese dichiarazioni ex ante di altri aiuti “de minimis” 
ricevuti; oppure 

(b) istituire e tenere aggiornato un registro centrale da alimentare e 
verificare. 

Anche se, in linea di principio, il regolamento non impone oneri amministrativi direttamente alle 
imprese, comprese le PMI e le microimprese, nella pratica, tuttavia, vi sono alcuni oneri che gravano 
sulle imprese, in particolare con il sistema di dichiarazione. Si possono presentare dichiarazioni 
corrette soltanto se le autorità che concedono gli aiuti adempiono sempre al loro obbligo di informare i 
beneficiari: 
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• del fatto che l’importo ricevuto costituisce un aiuto “de minimis”; 

• dell’esatto equivalente sovvenzione dell’aiuto; e  

• della data di concessione. 
Gli aiuti a favore delle microimprese non dovrebbero essere esentati dall’applicazione del massimale 
in quanto: 

• l’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE si applica a tutte le imprese; e 

• la concorrenza e gli scambi possono essere falsati dagli effetti aggregati degli 
aiuti “de minimis” in settori caratterizzati dalla presenza di molte piccole 
imprese. 

5. IMPATTO AMBIENTALE E SOCIALE 
L’impatto ambientale è minimo, in primo luogo perché gli aiuti “de minimis” devono rimanere di 
importo limitato (200 000 EUR su un periodo di tre anni) e in secondo luogo perché vengono 
generalmente utilizzati in un’ampia gamma di settori, senza uno schema particolare, e perseguono una 
varietà di obiettivi o, talvolta, non perseguono nessun obiettivo. Nella maggior parte dei casi, alla 
decisione di concessione non vengono allegati costi ammissibili o obiettivi specifici. Di conseguenza, 
non si può rilevare alcun impatto ambientale specifico ed è poco probabile che le modifiche apportate 
al regolamento “de minimis” provochino un impatto di questo tipo. 

Per le stesse ragioni, anche l’impatto sociale è minimo o non misurabile. Poiché vengono concessi per 
perseguire una vasta gamma di obiettivi che possono essere o meno di tipo “sociale”, gli aiuti “de 
minimis” non costituiscono lo strumento più idoneo per promuovere l’occupazione e la protezione 
sociale (articolo 9 del TFUE). Le imprese che operano nel settore dell’“economia sociale” spesso sono 
soggette alle norme relative ai servizi di interesse economico generale (SIEG), ai quali si applica un 
massimale “de minimis” più elevato e quindi non sono particolarmente interessate dalla norma 
generale “de minimis”. 

Poiché l’iniziativa non presenta alcun significativo impatto sociale o ambientale, questi aspetti non 
saranno trattati ulteriormente nella presente relazione.  

6. CONFRONTO TRA LE OPZIONI 
Le opzioni possibili possono essere confrontate in funzione della loro efficacia per il conseguimento 
degli obiettivi di a) semplificazione, b) certezza del diritto, c) nessuna incidenza sulla concorrenza e d) 
rispetto delle norme. 

L’impatto delle opzioni rispetto allo scenario di base (mantenimento dello status quo) è sintetizzato 
nelle seguenti tabelle utilizzando il seguente sistema di punteggio: 
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+ + / — — impatto molto positivo/impatto negativo 

+ / — impatto positivo/impatto negativo 

+/- impatto sia positivo che negativo, neutro 

0 nessun impatto 

NB: gli strumenti di aiuti di Stato non consentono di quantificare l’impatto e di aggregare i punteggi, 
in quanto né lo scarto tra i punteggi né la ponderazione degli obiettivi si equivalgono.  

6.1. Massimale 
Tabella 1: Massimale generale  

Opzioni Semplifica-
zione  

Certezza 
del diritto  

Prevenzione 
delle 

distorsioni 
della 

concorrenza  

Rispetto 
delle norme

1. Mantenimento dello status quo 0 0 0 0 

2. Adeguamento del massimale per 
tenere conto dell’inflazione futura  +/- 0 0 0 

3. Aumento sostanziale dell’attuale 
massimale + -- -- 0 

4. Ulteriore differenziazione 
dell’attuale massimale -- -- +/- 0 

5. Introduzione di un limite o di un 
altro meccanismo  -- -- +/- 0 

L’opzione prescelta è di non proporre alcun cambiamento di strategia riguardo al massimale generale, 
in quanto la Commissione non ritiene che vi siano motivazioni convincenti per aumentare il 
massimale, ma al contrario dei rischi. Le opzioni 4 e 5 non vengono scelte in quanto aumenterebbero 
notevolmente l’onere amministrativo. 



 

9 

Tabella 2: Massimale per il settore del trasporto su strada 

Opzioni Semplifica-
zione 

Certezza 
del diritto 

Prevenzione 
delle 

distorsioni 
della 

concorrenza 

Rispetto 
delle norme

1. Mantenimento della situazione 
attuale 

0 0 0 
0 

2. Differenziazione tra il trasporto su 
strada di passeggeri e di merci 

+ + + 
0 

3. Applicazione del massimale 
generale a tutto il trasporto su strada 

+ -- -- 0 

Si ritiene preferibile la seconda opzione, perché significa che, per soddisfare l’obiettivo di 
semplificazione, il massimale per il trasporto di passeggeri può essere allineato con il massimale 
generale, non essendovi più motivo di discostarsi da tale massimale generale in questo settore. Questa 
opzione consente inoltre di mantenere il massimale inferiore per il trasporto di merci, che è tuttora 
caratterizzato da imprese di dimensioni medie molto piccole. 

6.2. Ulteriore chiarificazione e semplificazione 
Tabella 3: Definizione della nozione di “impresa” 

Opzioni Semplifica-
zione  

Certezza 
del diritto  

Prevenzione 
delle 

distorsioni 
della 

concorrenza  

Rispetto 
delle norme 

1. Mantenimento dello status quo 0 0 0 0 

2. Sostituzione di “impresa” con 
“entità legale” ++ -- -- - 

3. Chiarificazione e 
semplificazione  ++ + ++ ++ 

Viene preferita l’opzione 3. La semplificazione, la certezza del diritto e il rispetto delle norme possono 
essere garantiti utilizzando una definizione semplificata basata sui criteri principali dell’attuale 
definizione di imprese collegate di cui alla comunicazione sulle PMI. La seconda opzione non sembra 
essere valida, non essendo né giuridicamente possibile né giustificata dal punto di vista economico.  
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Tabella 4: Esclusione delle “imprese in difficoltà” 

Opzioni Semplifica-
zione  

Certezza 
del diritto  

Prevenzione 
delle 

distorsioni 
della 

concorrenza  

Rispetto 
delle norme 

1. Mantenimento dello status quo 0 0 0 0 

2. Chiarificazione e 
semplificazione  + + + + 

3. Eliminare l’esclusione  ++ +/- -  + 
Viene preferita la seconda opzione. Appare comunque ancora necessario escludere le imprese in 
difficoltà, in quanto gli aiuti a favore di tali imprese ricadono negli orientamenti per gli aiuti al 
salvataggio e alla ristrutturazione. Inoltre, le “zone di sicurezza” (safe-harbour) sono calcolate per le 
imprese che non sono in difficoltà. Gli obiettivi di chiarificazione e di semplificazione possono essere 
conseguiti meglio utilizzando i criteri oggettivi (hard) dell’attuale definizione, come nel caso del 
regolamento generale di esenzione per categoria, che risultano di più facile applicazione.  

Tabella 5: Norme in materia di cumulo 

Opzioni Semplifica-
zione  

Certezza 
del diritto  

Prevenzione 
delle 

distorsioni 
della 

concorrenza  

Rispetto 
delle norme 

1. Mantenimento dello status quo 0 0 0 0 

2. Chiarificazione e 
semplificazione  + + +/- + 

3. Cumulo senza restrizioni  ++ + - - 
L’opzione prescelta è quella di introdurre ulteriori chiarimenti, pur mantenendo i principi della norma 
sul cumulo per limitare il rischio che si eludano altri strumenti di aiuto di Stato. 
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Tabella 6: Disposizioni sugli aiuti trasparenti 

Opzioni Semplifica-
zione  

Certezza 
del diritto  

Prevenzione 
delle 

distorsioni 
della 

concorrenza  

Rispetto 
delle norme 

1. Mantenimento dello status quo 0 0 0 0 

2. Adeguare le norme sui prestiti e 
sulle garanzie  +  + + + 

3. Ampliare la gamma degli 
strumenti di aiuto  - - - - 

Viene preferita la seconda opzione, la quale comporterà principalmente l’introduzione di una “zona di 
sicurezza” (safe-harbour) per i prestiti, mantenendo e chiarendo quella per le garanzie. 

6.3. Migliorare il rispetto delle norme attraverso il controllo 
Tabella 7: Controllo 

Opzioni Semplifica-
zione 

Certezza 
del diritto 

Prevenzione 
delle 

distorsioni 
della 

concorrenza 

Rispetto 
delle norme

1. Mantenimento dello status quo 0 0 0 0 

2. Si mantiene il sistema attuale ma 
con un controllo e un’applicazione 
sistematici più rigidi  

- 0 + + 

3. Registro degli aiuti “de minimis” 
obbligatorio  -- ++ ++ ++ 

È preferibile la prima opzione in quanto la seconda non permetterebbe di introdurre semplificazioni 
ma comporterebbe un onere amministrativo aggiuntivo per gli Stati membri che non dispongono di un 
registro centrale. Il registro obbligatorio (terza opzione) potrebbe garantire meglio il rispetto delle 
norme e ottenere un effetto positivo riguardo alla certezza del diritto e alla prevenzione delle 
distorsioni della concorrenza, ma comporterebbe tuttavia un notevole onere amministrativo, in 
particolare durante la creazione del registro. Si ritiene quindi più prudente e opportuno studiare prima 
la sua fattibilità in modo più dettagliato.  
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7. CONTROLLO E VALUTAZIONE 
Attualmente, gli Stati membri sono unicamente tenuti a raccogliere e registrare tutte le informazioni 
riguardanti gli aiuti “de minimis” e non a inviare relazioni alla Commissione. Grazie ai registri, che 
devono essere conservati per un periodo di dieci anni, gli Stati membri possono inviare informazioni 
alla Commissione su richiesta. 

Nella presente valutazione d’impatto sono stati esaminati il controllo e la valutazione e sono state 
prese in considerazione diverse opzioni per migliorare le disposizioni pertinenti nel nuovo 
regolamento. Tuttavia, in definitiva, è preferibile non modificare il sistema di controllo nella fase 
attuale, soprattutto per ragioni di proporzionalità, in quanto per gli aiuti di entità molto ridotta ne 
conseguirebbe un notevole onere amministrativo.  

Si suggerisce piuttosto di potenziare il controllo nell’ambito dell’attuale sistema attraverso verifiche 
più dettagliate nel caso in cui si faccia riferimento al regolamento “de minimis” o in cui vi siano dubbi. 
Nel periodo di applicazione del regolamento (2014-2020) verrà effettuato uno studio per preparare il 
terreno alla prossima revisione, il quale potrebbe comprendere dati e analisi sulla fattibilità di 
introdurre un registro obbligatorio a livello degli Stati membri o dell’UE, nonché tutte le disposizioni 
tecniche necessarie. Si potrebbe inoltre valutare la possibilità di raccogliere ulteriori dati, in particolare 
per gli Stati membri che non dispongono di un registro centrale.  

Si prevede inoltre di avviare una valutazione circa due anni prima della fine del periodo, iniziando con 
una consultazione pubblica fondata su un questionario dettagliato relativo all’applicazione delle varie 
norme. 

8. CONCLUSIONI 
In conclusione, sulla base della sua valutazione d’impatto, la Commissione preferirebbe le seguenti 
opzioni: 

• mantenere gli attuali massimali degli aiuti “de minimis”, tranne nel caso del 
trasporto su strada di passeggeri, nel quale applicare il massimale generale; 

• introdurre un’ulteriore semplificazione e chiarificazione per quanto riguarda le 
nozioni di “impresa” e di “imprese in difficoltà”; 

• chiarire le norme in materia di cumulo; 

• adeguare le disposizioni che disciplinano gli strumenti di aiuto trasparenti 
(prestiti e garanzie) in modo, tra l’altro, da introdurre ulteriori “zone di 
sicurezza” (safe-harbour) per i prestiti; e 

• per quanto riguarda il controllo, mantenere l’attuale possibilità di scegliere tra 
un registro centrale e un sistema di dichiarazioni. 
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